Questa visione globale, olistica, del problema, permette un
approccio diagnostico e terapeutico più ampio ed
articolato, consentendo una sinergia tra le varie forme di
medicina naturale e l’integrazione con le risorse della
medicina convenzionale. Tale impostazione permette
l’attuazione di strategie, sia diagnostiche che terapeutiche,
con una filosofia d’intervento innovativa, quanto mai utile
in patologie così complesse.

CONVEGNO

Le problematiche dell’apparato digerente sono tra le
patologie più frequenti e spesso di difficile individuazione.
In un’ottica di Medicina Biointegrata esse vanno
inquadrate secondo una primarietà biochimica, psicologica
o strutturale; vanno inserite nel contesto costituzionale del
paziente che ne è affetto; devono essere oggetto di
stadiazione come malattie mirate, di drenaggio o di
terreno.

PROBLEMATICHE
DELL’APPARATO
DIGERENTE
in MEDICINA
BIOINTEGRATA
TORINO
11 - 12 giugno 2022

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DI ZONA
Cristina Villetti
tel. 347 8459103

E.C.M. 10 punti
(Medici, Odontoiatri, Farmacisti, Biologi, Psicologi,

mail: villetc@libero.it

Infermieri, Fisioterapisti, Dietisti)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA CENTRALE
Tel. 0874 870972
e-mail: didattica@medicinabiointegrata.it

Sede del Meeting

www.medicinabiointegrata.it
Corso Regina Margherita, 128 - 10152 Torino

Relatore:
Dott. Salvatore DI MEGLIO

Medico chirurgo.
Specialista in Scienza dell’alimentazione
e dietologia. Specialista ambulatoriale
A.S.L. NA1 Centro. Docente IMeB.

Iscrizioni:
Il convegno è gratuito e a numero chiuso.
È obbligatorio segnalare la propria
presenza alla segreteria organizzativa.
•

L’Iscrizione, da inviare alla Segreteria
organizzativa centrale, dovrà essere
effettuata online cliccando sul link
riportato qui di seguito:

•

http://www.medicinabiointegrata.it/iscri
zione-blu-meeting---torino-2022.html
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.

•

L’incontro si svolgerà nel rispetto dei
protocolli anti-covid in vigore alla data
dell’evento.

Programma:
▪

Le gastropatie
Dal r.g.e. all’ulcera duodenale
▪ Le epatopatie
Dalla sofferenza epatica alla steatosi
▪ Le principali problematiche intestinali:
➢ Tra Candidosi e Parassitosi intestinali: il
nemico oscuro
➢ L’enteroprotezione nelle problematiche
intestinali
➢ Gluten Sensitivity: quando e perché
l’intestino protesta
➢ Mi brucia…: come spegnere il fuoco
➢ Le alterazioni organiche e funzionali
dell’alvo
▪ Esposizione di casi clinici
con l’intervento di qualificati professionisti

Orario:
Sabato 11 Giugno 2022
Dalle ore 08,30 alle ore 18,00
Domenica 12 Giugno 2022
Dalle ore 08,30 alle ore 13,30

